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Ai Signori Genitori 

Alle alunne e agli alunni 

AI Signori Docenti 

Al sito della Scuola  

 

 

 Oggetto: INFORMAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E PUBBLICITA’                                 

                 PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-175  “Insieme si può dare di più”. 

 

 
 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 

Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa e, in quanto coerente  

Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.  

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 

aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”.  

Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-175  

Titolo “Insieme si può dare di più”. 

CUP: B68H1900 5910006. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID Prot. n. 4395 del 09/03/2018 del MIUR citato in oggetto; 

VISTA la nota di autorizzazione dei progetti de quo prot.  AOODGEFID-678 del 17/01/2020della 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica per la gestione dei Fondi 

Strutturali per l’Istruzione e l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR; 

VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE – FESR 

2014/2020; 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U) n. 34815 del 

02/08/2017 –Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale“ Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – attività di formazione – iter di 

reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

Chiarimenti; 

VISTO il Decreto di assunzione del finanziamento al Programma Annuale di questa Istituzione 





Scolastica prot.1537-C42 del 26/02/2020; 

 

RENDE NOTO 

 

che L’I.C.Vitaliano Brancati di Catania è stato autorizzato ad attuare il progetto PON 10.1.1A-

FSEPON-SI-2019-175 dalTitolo “Insieme si può dare di più” (CUP: B68H1900 5910006) di cui 

all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 

aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”.  

 

Totale autorizzato del progetto è di € 44.801,10 come indicato nella tabella sottostante 

 

Sottoazione Progetto Importo autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-175 €.44.801,10 

 

Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 

 

Sottoazione Progetto Titolo Modulo Importo Autorizzato 

Modulo 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-

2019-175 

Educare i bambini alla 

legalità 

€ 4.977,90 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-

2019-175 

Educare i bambini alla 

legalità 2 

€ 4.977,90 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-

2019-175 

Educare i ragazzi alla 

legalità attiva 

€ 4.977,90 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-

2019-175 

Educare i ragazzi alla 

legalità autentica 

€ 4.977,90 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-

2019-175 

Anche noi per la 

legalità' 

€ 4.977,90 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-

2019-175 

Musiche per 

l'integrazione 

€ 4.977,90 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-

2019-175 

Anche noi per la 

legalità 

€ 4.977,90 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-

2019-175 

Todos juntos! € 4.977,90 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SI-

2019-175 

All together! € 4.977,90 

 

 

     Si evidenzia che l’Avviso pubblico citato in oggetto si inserisce nel quadro delle azioni 

finalizzate all’innalzamento delle competenze di cui all’Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 

del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

per il periodo di programmazione 2014-2020. L’obiettivo specifico 10.1. “Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” prevede con l’azione 10.1.1 interventi 

di sostegno alle studentesse e agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 

persone con disabilità.  

    Si segnala che le azioni formative di cui ai 2 moduli dal titolo Anche noi per la legalità' sono 

rivolte ai genitori di alunni, uno di scuola primaria e uno di scuola secondaria di primo grado al fine 

di acquisire competenze informatiche e consapevolezza sull’uso consapevole dei nuovi mezzi di 

comunicazione (Internet, social, ecc) 

   Gli altri moduli sono rivolti ad alunni di scuola primaria (Educare i bambini alla legalità- 

Educare i bambini alla legalità 2 - Musiche per l'integrazione) e ad alunni di scuola secondaria di 



primo grado (Educare i ragazzi alla legalità attiva - Educare i ragazzi alla legalità autentica- 

Todos juntos! - All together!) a gruppi di circa 19 alunne ed alunni per una dura di ore 30. 

 

Si richiama l’attenzione sulle metodologie che si adotteranno saranno caratterizzate da un approccio 

“non formale” e dal learning by doing.  

Pertanto, nell’ambito del progetto saranno realizzate specifiche attività che coinvolgano gli studenti 

in situazioni concrete, realizzate in luoghi diversi dai normali contesti formativi frontali, dove 

possono essere vissuti, sperimentati, attuati, condivisi i contenuti formativi prescelti e rese operative 

le conoscenze, le abilità e le competenze teoriche. Il progetto può, quindi, prevedere la realizzazione 

di interventi “in situazione” al fine di favorire l’apertura della scuola e degli allievi alle 

sollecitazioni del territorio. Particolare importanza sarà data anche ai lavori di gruppo, alle 

discussioni e alle tecniche specifiche finalizzate all’intervento psicologico, specialmente in realtà 

difficili dove approcci diretti o orientati al puro carattere informativo sarebbero inefficaci o male 

accolti; all’attività di ricerca e/o promozione della fruizione delle biblioteche, dei musei, dei teatri, 

da parte dei giovani; alle attività di promozione della solidarietà verso gli svantaggiati.” 

 

                                                    

                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                Prof. Arona Felice 
 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi art.3 comma 2 D.lgs 39/93 

 

 


